
Carissimi amici, in queste righe avrò 
l'ardire di tediarvi 
con dei concetti di 
emofiltrazione e 
dialisi. 
Essenzialmente la 
CRRT ( continous 
renal replacement 
theraphy) è una 
purificazione del 
sangue che, transitando attraverso un' 
apparecchio dotato di un filtro, viene 
privato di prodotti del metabolismo, 
elettroliti, farmaci e tossine; le sostanze 
suddette hanno grandezze, forme e 
peso molecolare diverse, richiedendo 
tecniche e accortezze diverse per la loro 
rimozione. 
Spinto da una pompa, il sangue passa 
attraverso un filtro e viene prodotto un 
liquido che viene chiamato ultrafiltrato: 
esso è composto da acqua libera, 
molecole di varia grandezza, ioni, 
aminoacidi, Gli elettroliti, alcuni farmaci. 
Nell'ultrafiltrato gli elettroliti sono 
rappresentati in grande quantità. È 
obbligatorio rimpiazzare sia le perdite di 
liquidi che di elettroliti; a tale scopo 
vengono predisposte delle sacche di 
rimpiazzo idroelettrolitico. Sempre grazie 

ad una pompa i liquidi vengono sospinti 
nel circuito o a monte o a valle del filtro: 
nel primo caso si parla di reinfusione in 
prediluizione. Nel secondo caso si parla 
di reinfusione in post-diluizione. Si può 
anche effettuare il rimpiazzo dei liquidi 
nell'ultrafiltrato sia in prediluizione che in 
post diluizione. 
Quando i liquidi di reinfusione vengono 
infusi a monte, il filtro risulterà 
emodiluito, quindi presenterà un basso 
rischio di trombosi per 
emoconcentrazione ma l'efficienza 
depurativa sarà bassa (sto filtrando 
sangue annacquato). Quando i liquidi di 
reinfusione vengono infusi a valle del 
filtro, il grado di emoconcentrazione sarà 
elevato aumentando il rischio di 
trombosi ma permettendo un livello 
elevato di efficienza (sto filtrando sangue 
concentrato). Un buon compromesso 
consiste nell'unire i vantaggi delle due 
applicazioni minimizzando i rischi di 
inefficienza e coagulazione del circuito. 
Avrete capito che l'anello debole del 
sistema è il filtro, vero cuore depurativo 
del nostro apparecchio di CRRT. 
Il dispositivo descritto è relativo 
all'emofiltrazione dove appunto un filtro, 
cattura le molecole indesiderate che 
transitano attraverso esso e che 
vengono eliminate mediante una 
ulteriore pompa che produce il suddetto 
ultrafiltrato.
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Nell'emofiltrazione le molecole vengono 
eliminate mediante il principio fisico 
della convezione.
Associata all'emofiltrazione può esservi 
un ulteriore metodo depurativo, questa 
volta basato sul principio della 
diffusione, chiamato dialisi. 
Nella dialisi una soluzione di acqua, 
elettroliti e bicarbonato, sempre sospinta 
da una pompa, percorre il filtro 
esternamente alle fibre cave dove scorre 
il sangue; in questo caso il filtro assume 
la geometria di un elemento a doppio 
comparto nel quale viene impiegata una 
membrana semipermeabile di porosità 
adatta. Nel primo comparto scorre il 
sangue; nel secondo comparto viene 
fatta fluire una soluzione acquosa 
arricchita dei soluti che è necessario 
cedere al sangue e povera (o priva) di 
quelli da sottrarre. 

L'apparecchio, tramite un software e un 
sistema di bilance, è in grado di gestire 
la quantità di liquidi in ingresso e in 

uscita permettendo la rimozione di fluidi 
nelle quantità prescritte dal medico.
Nel caso di necessità di rimozione di 
piccole molecole (potassio, sodio, 
calcio, fosforo, urea, creatinina, 
ammonio, acidi) è preferibile usare un 
sistema diffusivo. Nel caso si preferisca 
rimuovere molecole a medio peso 
molecolare (mioglobina) è preferibile 
utilizzare un metodo convettivo 
(emofiltrazione); quest'ultimo è anche 
capace di rimuovere le molecole 
rimosse dalla dialisi ma in maniera meno 
rapida, forse adattandosi meglio alle 
esigenze dei nostri pazienti in cui 
piccole variazioni metaboliche 
producono grandi effetti. 
Le citochine hanno un peso molecolare 
tra 5 e 55 kDa e in maniera teorica 
potrebbero essere rimosse dal circolo 
mediante la sola emofiltrazione ma, se il 
direttore della presente newsletter vorrà 
concedermi ancora spazio, nella 
prossima edizione ci accorgeremo che, 
anche se ciò avviene, l’utilizzo di questa 
tecnica, anche a grandi volumi, non 
porta beneficio al paziente. 
Quando iniziare la CRRT? Uno studio1 
del 1999 ci disse che nella insufficienza 
renale acuta post-traumatica iniziare 
precocemente la CRRT riduceva la 
mortalità del 19%. Più recentemente 
ELAIN trial2, ha diviso 256 pazienti in 



due gruppi: il primo gruppo è stato 
trattato quando i pazienti erano meno 
gravi (grado 2 classificazione KDIGO); 
per il secondo gruppo si è atteso che 
peggiorassero un po' (grado 3 
classificazione KDIGO): risultato? 
Mortalità ridotta nel gruppo trattato 
precocemente.

1. Gettings LG, Reynolds HN, Scalea T. 
Outcome in post-traumatic acute renal 
failure when continuous renal 
replacement therapy is applied early vs. 
late. Intensive Care Med. 1999;25:805–
13.

2. Effect of Early vs Delayed Initiation of 
Renal Replacement Therapy on Mortality 
in Critically Ill Patients With Acute Kidney 
Injury: The ELAIN Randomized Clinical 
Trial.
Zarbock A, Kellum JA, Schmidt C.
JAMA. 2016 May 24-31;315(20):2190-9. 
doi: 10.1001/jama.2016.5828
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crede di essersi giocato l’Armageddon 
inconfutabile capace di convincere qualunque 

clinico, così come quando un collega 
vuole fare il brillante cita una meta-
analisi convinto di porre fine a 
qualunque discussione. 
In realtà purtroppo i medici che 
hanno gli strumenti metodologici e 
riscoprono lo spirito critico per 
interpretare i risultati dei trial sono 
pochissimi mentre i problemi emersi 
nel percorso di raccolta delle 
evidenze sono enormi al punto che 
uno dei più bravi epidemiologhi 
viventi considera la maggioranza dei 
lavori inutili, inaccurati o ingannevoli 

e pubblica articoli intitolati “How To Survive 
the Medical Misinformation Mess” e 
“Evidence-based medicine has been hijacked”.
Il problema ontologico degli RCT 
multicentrici è l’eterogeneità della gestione dei 
pazienti nei diversi ospedali; senza bisogno di 
conoscenze metodologiche avanzate è intuibile 
da tutti che al di là dei vincoli imposti dai 
protocolli e dei dati riportati nei CRF esistono 
moltissimi aspetti dell’assistenza differenti che 
differiscono tra i diversi ospedali e che 
condizionano l’outcome dei pazienti; e quanto 
più gli studi sono multicentrici, internazionali 
ecc.. e più la riproducibilità diventa 
problematica.
Problemi enormi che non sfuggono a lettori 
critici con capacità di analisi riguardano inoltre 
il disegno degli stessi studi, i test statistici 
utilizzati, la quantità/qualità dei risultati 

Il 4 Novembre 1992 viene 
pubblicato su JAMA uno storico 
e citatissimo articolo, “Evidence-
Based Medicine: A New 
Approach to Teaching the 
Practice of Medicine”; come il 
titolo lascia intuire, l’articolo con 
ottimismo da campagna 
elettorale decanta le lodi di una 
medicina fondata sulla capacità 
di ottenere dati obiettivi su 
efficacia di farmaci, manovre e 
test diagnostici mediante trial randomizzati e 
l’aggregazione dei risultati degli stessi in meta-
analisi.  
L’autore divide di fatto la storia della medicina 
in due ere:  l’era pre EBM in cui l’esperienza 
clinica, la conoscenza dei meccanismi 
fisiopatologici e l’osservazione non sistematica 
dei fenomeni venivano considerate sufficienti 
alla pratica clinica e l’era EBM in cui gli 
strumenti dell’era precedente sono ritenuti 
cruciali e indispensabili ma ormai insufficienti 
ad una pratica medica adeguata. La nuova 
medicina sminuisce il valore dell’”autorità” del 
clinico esperto e richiede al medico nuove 
competenze per interpretare i risultati dei 
lavori.
25 anni dopo PubMed conta 17000000 di 
articoli sugli esseri umani e quando un 
rappresentante farmaceutico tira in ballo uno 
studio Randomizzato controllato multicentrico 
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riportati e l’interpretazione degli stessi, quasi 
sempre condizionata dall’opinione degli autori. 

La Food and Drug Administration utilizza 
storicamente l’esistenza di 2 trial con soglia 
p<0.5 come criterio suggestivo dell’efficacia di 
un nuovo farmaco da approvare; in realtà chi 
ha provato a calcolare la forza di questi criteri 
secondo logiche bayesiane li considera del tutto 
insufficienti.

 Le meta-analisi sono storicamente gravate da 
problemi di eterogeneità di case mix, o 
addirittura di out come dei singoli studi che 
vengono combinati con l’intento di aumentare 
la potenza statistica.
Proviamo a pensare alla catena 
che dovrebbe portare a scelte 
cliniche basate su “prove/
evidence”: studi gravati da limiti 
sistematici vengono inglobati in 
meta-analisi con problemi 
mostruosi di eterogeneità di 
campione; tutto ciò genera linee 
guida su cui pesa il sospetto di 
conflitti di interesse degli autori; 
l’effetto ultimo è la 
ripercussione sulla pratica clinica 
con vincoli e fobie medico-legali  
di farmaci, test ed interventi 
terapeutici discutibile ma apparentemente 
provata efficacia.
Un facile esempio, notissimo in ambito 
traumatologico, è lo studio CRASH- 2 

sull’utilizzo dell’acido tranexamico nel trauma 
emorragico; l’utilizzo dell’anti-fibrinolitico è 
inserito nei più importanti protocolli di gestione 
del trauma emorragico ed è possibile che sia 
effettivamente efficace ma lo studio che 
maggiormente ha contribuito a giustificare la 
scelta è gravato da enormi problemi di credibilità.
Il CRASH-2 è un trial condotto in 274 ospedali 
di 40 nazioni diverse, capace di arruolare 20211 
pazienti. L’elevato numero di pazienti è 
probabilmente il vero motivo che ha permesso di 
raggiungere la famosa significatività statistica 
poiché la riduzione di mortalità intraospedaliera 
nel gruppo trattato con acido tranexamico è solo 
dell’1.5% (14.5% vs 16.0 del gruppo di controllo) 
ed il rischio relativo di morte per emorraggia 

scende al 5.3% dal 7-7 del gruppo di 
controllo. La stragrande maggioranza dei 
pazienti è stata arruolata in paesi in via di 
sviluppo con verosimili carenze in 
termini di cure pre-ospedaliere, 
radiologia interventistica, disponibilità di 
emoderivati, di diagnosi eventi trombo 
embolici  ecc..; il dettaglio geografico 
questo pone dei problemi facilmente 
comprensibili in termini di 
riproducibilità dei risultati in contesti 
palesemente diversi; inoltre numeri e 
criteri di selezione dei pazienti arruolati 
non sono riportati in modo preciso così 
come per i descrittori di severità e 

sussistono incongruenze tra i pazienti ad elevato 
rischio emorragico e i dati degli emoderivati. 
Infine la mortalità standardizzata della 
popolazione risulta elevata rispetto a popolazioni 
con caratteristiche simili e questo contribuisce a 



giustificare la significatività dei risultati (poiché 
è più difficile dimostrare la riduzione del 
rischio relativo in popolazioni con bassa 
mortalità).

Ovviamente il fatto che abbiano dei limiti non 
vuol dire smettere di leggere RCT, meta-analisi 
e la letteratura scientifica, ma è fondamentale 
fare attenzione a considerare verità universali 
delle esperienze particolari riportate con 
eccessiva enfasi e credo che dopo 25 anni di 
pane ed EBM sia fondamentale recuperare lo 
spirito critico, lo studio delle scienze di base e 
ritrovano dignità le letture dei case series in cui 
le esperienze vengono riportate 
intrinsecamente “local” senza la pretesa di 
essere universalmente riproducibili.
Buona medicina critica a tutti!
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